
 
 

 

 
 
 
 

TREKKING EGADI 
 
28 Settembre – 1 Ottobre 2018 
 
28 settembre 
Partenza da Sala Baganza alle ore 3,45. 
Volo Ryan air Bologna – Palermo 6,30 – 08,00 
Arrivo in aeroporto a Palermo e incontro con la guida. Visita guidata della città di Palermo. Pranzo libero. Trasferimento a 
Trapani. Cena libera. Sistemazione in hotel 4* a Trapani. 
 
29 settembre Favignana 
Prima colazione in hotel e rilascio camere. Trasferimento al porto di Trapani e imbarco per Favignana, deposito bagagli in 
hotel e incontro con la guida trekking, partendo dal porto di Cala Principale, giugerete alla zona archeologica di San Nicola 
attraverso le cave di tufo. Superata Cala Rossa, il percorso si snoda in un continuo susseguirsi di cale e calette, ottima 
occasione per un bagno. Infine, arrivati a Punta Longa, sede del porticciolo e di un piccolo villaggio di pescatori, ritornerete 
verso il paese. Ore di cammino effettivo 5 ore. Pranzo a sacco con due Panini farciti + 1 frutta + ½ acqua. Rientro in hotel 
per cena e pernottamento. 
 
30 settembre Levanzo 
Prima colazione in hotel e passaggio mare Favignana/Levanzo/Favignana. Incontro con la guida e trekking dal porto per 
Capo Grosso, Grotta del Genovese, Porto. Ore di cammino effettivo senza soste 5 ore. Pranzo a sacco con due Panini 
farciti + 1 frutta + ½ acqua. Rientro in hotel e cena. 
 
01 Ottobre Favignana 
Prima colazione in hotel e check out. Giornata libera. Nel pomeriggio, rientro a Trapani e trasferimento in aeroporto a 
Palermo. 
Volo Ryan Air Palermo - Bologna 22,00 – 23,35 
 

Trasferimento a Sala Baganza in Bus, arrivo previsto 1,30 di martedì 2 Ottobre. 
 

Quote di partecipazione 
- min 20 – max 29 paganti    €  655,00 
- min 30 – max 39 paganti    €  620,00 
 
La quota di partecipazione include: 
- Volo aereo Ryan air in classe economy andata e ritorno 
- Tasse aeroportuali e bagaglio a mano 10 Kg 
- Trasferimenti come da programma 
- Sistemazione in Hotel ¾ stele in camere doppie standard con servizi privati 
- Passaggio mare come da programma 
- Tassa di sbarco a Favignana 
- Servizio accompagnatore per l’intera durata del tour con presa e rilascio in aeroporto 
- Servizio guida trekking per le escursioni del 28/29/30/ settembre 
- 2 pranzi a sacco come da programma 
- Assicurazione medico-bagaglio 
 
La quota non comprende: 
- Trasferimenti porto Favignana / Hotel  (600 mt circa) 
- Le mance ed extra 
- Eventuali ingressi museali 
- Polizza annullamento facoltativa 15,00 euro 
- Tutto quello NON espressamente scritto 
 

Condizioni di prenotazione: 
Voli: la quotazione è stata effettuata in base alla disponibilità del momento ed è soggetta a riconferma al momento della 
prenotazione. 
 

Pagamento: 400 € alla Prenotazione – saldo 20 gg prima della partenza 

  IBAN: IT37H0200865690000102480429 

 


